
Termini e condizioni per Portégé Z20t 
– Promozione clienti aziendali Buy & Try
Provalo per un mese. Non potrai più farne a meno.

Il Portégé Z20t-B è stato progettato per adattarsi a ogni situazione aziendale, migliorando la produttività aziendale e aiutando gli utenti a liberarsi 
dagli abituali vincoli lavorativi. Ne siamo talmente certi da offrire una promozione esclusiva ai nostri clienti aziendali:

Acquista Portégé Z20t-B, provalo per un mese e se non sei completamente soddisfatto puoi restituirlo e richiederne il rimborso completo.

Questa offerta esclusiva è soggetta alla registrazione e al rispetto dei termini e delle condizioni della promozione specificati di seguito:

1.  Solo i modelli Portégé Z20t riportati di seguito e acquistati nel Paese specificato nella seguente tabella sono idoneei per poter usufruire 
della promozione:

Modello Numero di parte Austria Dani-
marca

Finlan-
dia

Francia Germania Irlan-
da

Italia Norvegia Porto-
gallo

Spagna Svezia Regno 
Unito

Z20T-B-102 PT15AE-00F007EP x

Z20T-B-102 PT15AE-00F005CE x

Z20t-B-103 PT15AE-00900VFR x

Z20T-B-103 PT15AE-009007EP x

Z20T-B-103 PT15AE-009005CE x

Z20T-B-103 PT15AE-00900TIT x

Z20T-B-104 PT15AE-00E008N5 x x x x

Z20t-B-107 PT15AE-00D006EN x x

Z20t-B-108 PT15AE-00C006EN x x

Z20t-B-108 PT15AE-00C00VFR x

Z20t-B-10C PT15BE-00E00FGR x x

Z20t-B-10C PT15BE-00E00MEN x x

Z20t-B-10C PT15BE-00E00VFR x

Z20t-B-10H PT15AE-00N006EN x x

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00JGR x x

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00VFR x

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00TIT x

La presente promozione non si applica ad alcun accessorio, periferica, software, opzione e/o altra applicazione acquistata con il modello 
idoneo o per tale modello, né sarà rimborsato. Dalla presente promozione sono inoltre esclusi i modelli idonei sostituiti e/o riparati poiché si 
tratta di notebook che non sono stati acquistati nuovi nella confezione originale.

2. La presente promozione è valida per i modelli idonei acquistai in uno qualsiasi dei Paesi idonei (come indicato in dettaglio nel 
precedente punto 1.) tra il 01/06/15 e termina il 30/09/15.

3. La promozione è valida per aziende con sede legale in uno dei Paesi idonei e con numero di P.IVA valido. Gli utenti consumer non hanno diritto 
a usufruire della promozione. 

4. Ciascuna azienda partecipante può usufruire di questa promozione solo una volta, anche in caso di acquisto di più di un notebook. Se si 
registra il notebook con questa promozione, quello stesso notebook non può essere considerato idoneo per qualsiasi altra promozione Toshiba.

5. Per usufruire della presente promozione, è necessario registrare il modello idoneo sul seguente sito web www.toshiba.eu/registration entro 
quindici (15) giorni dalla data di acquisto così come riportata sulla fattura. La data della fattura viene conteggiata come giorno uno (1). 
Per eseguire la registrazione, selezionare il Paese, quindi fare clic su “Registrazione del prodotto”. La registrazione deve essere effettuata 
dall’acquirente del modello idoneo, così come riportato sulla fattura. Dopo aver registrato il modello idoneo, si riceverà un messaggio e-mail 
di conferma della registrazione del prodotto. Conservarla poiché sarà richiesta in caso di richiesta di rimborso prevista da questa promozione. 
Conservare inoltre la prova di acquisto originale del modello idoneo poiché verrà richiesta in caso di richiesta di rimborso prevista da questa 
promozione.



6. Se entro trenta (30) giorni dalla data di acquisto così come riportata sulla fattura non si è soddisfatti del notebook, è possibile richiedere un 
rimborso compilando l’apposito modulo disponibile sul sito Web Buy & Try specifico del Paese come indicato di seguito:

Austria http://www.toshiba.at/form/buytry-claim

Danimarca http://www.toshiba.dk/form/buytry-claim

Finlandia http://www.toshiba.fi/form/buytry-claim

Francia http://www.toshiba.fr/form/buytry-claim

Germania http://www.toshiba.de/form/buytry-claim

Irlanda http://www.toshiba.ie/form/buytry-claim

Italia http://www.toshiba.it/form/buytry-claim

Norvegia http://www.toshiba.no/form/buytry-claim

Portogallo http://www.toshiba.pt/form/buytry-claim

Spagna http://www.toshiba.es/form/buytry-claim

Svezia http://www.toshiba.se/form/buytry-claim

Regno Unito http://www.toshiba.co.uk/form/buytry-claim

Qualsiasi richiesta ricevuta successivamente al periodo di prova previsto di 30 (trenta) giorni sarà rifiutata.

7. Alla ricezione del modulo di richiesta e successivamente alla verifica del rispetto dei termini e condizioni della presente promozione si riceverà 
istruzioni su come restituire il notebook in buone condizioni operative con il contenuto della confezione originale (ad es. apparecchiature, 
manuali, adattatore CA e cavo) al Toshiba Support Centre specificato. I notebook restituiti con danni o con contenuto della confezione non 
completo non saranno ritenuti idonei per il rimborso. Il partecipante è inoltre responsabile del trasporto e della restituzione del notebook e 
del contenuto della confezione al Toshiba Support Centre. I costi di spedizione, di imballaggio adeguato e di assicurazione per restituire in 
sicurezza il prodotto sono completamente a carico del partecipante. Qualsiasi spesa correlata alla restituzione del notebook è a completo 
carico del partecipante.

8. Alla ricezione del notebook congiuntamente al contenuto della confezione completo al Toshiba Support Centre specificato, verrà verificato se 
quanto richiesto risulta completo, senza danni e correttamente funzionante. Una volta verificato che quanto richiesto risulta in ordine e che 
la richiesta rispetta i presenti termini e condizioni, il partecipante riceverà il rimborso del prezzo di acquisto del prodotto idoneo (così come 
riportato sulla prova di acquisto, IVA compresa). Il rimborso verrà riconosciuto tramite bonifico sul conto corrente bancario del partecipante 
entro sei (6) settimane dalla ricezione di quanto richiesto così come specificato in precedenza e a seguito dell’autorizzazione della richiesta. 
Non verrà offerto alcun rimborso in contanti o rimborso in forma alternativa che non sia tramite bonifico sul conto corrente bancario del 
partecipante. 
 

Nazione Modello Numero di parte Prezzo consigliato  
(IVA inclusa)

Austria Z20t-B-10C PT15BE-00E00FGR 2.349 €

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00JGR 2.199 €

Danimarca Z20t-B-104 PT15AE-00E008N5 1.999 €

Finlandia Z20t-B-104 PT15AE-00E008N5 1.999 €

Francia Z20t-B-103 PT15AE-00900VFR 1.769 €

Z20t-B-108 PT15AE-00C00VFR 1.679 €

Z20t-B-10C PT15BE-00E00VFR 2.019 €

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00VFR 1.839 €

Germania Z20t-B-10C PT15BE-00E00FGR 2.349 €

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00JGR 2.199 €

Irlanda Z20t-B-107 PT15AE-00D006EN 1.876 €

Z20t-B-108 PT15AE-00C006EN 2.040 €

Z20t-B-10C PT15BE-00E00MEN 2.499 €

Z20t-B-10H PT15AE-00N006EN 1.229 €

Italia Z20T-B-103 PT15AE-00900TIT 1,999 €

Z20t-B-10Z PT15AE-01S00TIT 2,049 €

Norvegia Z20t-B-104 PT15AE-00E008N5 1.999 €



Nazione Modello Numero di parte Prezzo consigliato  
(IVA inclusa)

Portogalla Z20T-B-102 PT15AE-00F007EP 1.572 €

Z20T-B-103 PT15AE-009007EP 1.814 €

Spagna Z20T-B-102 PT15AE-00F005CE 1.572 €

Z20T-B-103 PT15AE-009005CE 1.814 € 

Svezia Z20t-B-104 PT15AE-00E008N5 1.999 €

Regno Unito Z20t-B-107 PT15AE-00D006EN 1.380 £

Z20t-B-108 PT15AE-00C006EN 1.500 £

Z20t-B-10C PT15BE-00E00MEN 1.836 £

Z20t-B-10H PT15AE-00N006EN 899 £

9. Toshiba non compenserà eventuali oneri fiscali che potrebbero emergere per il partecipante a causa del rimborso del prezzo di acquisto e non 
è obbligata a rilasciare fatture fiscali o note di credito nell’ambito del rimborso del prezzo di acquisto.

10. La presente promozione non è aperta ai dipendenti di Toshiba oppure ai distributori, rivenditori, venditori online Toshiba o altri fornitori terzi di 
prodotti Toshiba, ai rispettivi dipendenti, familiari o a qualsiasi persona collegata per motivi professionali alla presente promozione.

11. Toshiba ha diritto di modificare i presenti termini e condizioni in qualsiasi momento. La registrazione del prodotto idoneo alla presente 
promozione implica l’accettazione dei rispettivi termini e condizioni così come indicato in dettaglio nel presente.

12. La presente promozione non pregiudica i diritti legali del partecipante.

13. L’accesso alla presente promozione consente a Toshiba di utilizzare le informazioni personali del partecipante per la gestione della promozione, 
di divulgare le informazioni personali del partecipante alle organizzazioni che assistono Toshiba nell’amministrazione della promozione ed 
ai terzi come previsto ai sensi di legge (inclusi gli eventuali enti che regolamentano la promozione). Per ulteriori informazioni, consultare 
l’informativa sulla privacy riportata sul sito Web Toshiba.

14. Toshiba si riserva il diritto di trattenere il pagamento nel caso in cui ritenga che sia necessario un rimborso, diversamente da quanto stabilito nei 
presenti termini e condizioni. In specifico, a mero titolo esemplicativo e non limitativo, nei casi di manomissione del prodotto idoneo e/o dei 
documenti quali la fattura da inviare, il partecipante potrebbe essere escluso dalla partecipazione alla presente promozione.

15. Nella misura massima consentita dalla legge, in nessun caso Toshiba sarà responsabile di qualsiasi perdita o danno diretto o indiretto, lucro 
cessante, perdita di risparmi o altri danni speciali, incidentali, esemplari o consequenziali indotti da violazione dei termini di garanzia, del 
contratto, di precisa responsabilità giuridica, inadempienza o altro, derivanti dalla presente promozione o ad essa collegati. Toshiba sarà 
responsabile esclusivamente per colpa grave e dolo. La responsabilità aggregata totale di Toshiba nei confronti dei partecipanti alla presente 
promozione non supererà il prezzo di acquisto del modello idoneo registrato dal partecipante alla presente promozione.

16. Qualora una delle clausole dei presenti termini e condizioni fosse ritenuta non valida, non conforme o non applicabile, in toto o in parte, o 
successivamente ne venga meno la sua validità legale, l’applicabilità delle altre clausole non sarà inficiata. La clausola dichiarata non valida, non 
conforme o non applicabile sarà sostituita dalla disposizione più simile.

17. I presenti termini e condizioni saranno regolamentati e interpretati secondo le normative tedesche. I tribunali tedeschi avranno giurisdizione in 
merito a tutti i reclami derivanti dalla presente promozione o ad essa collegati.

18. Questo promozione è condotta da: 
 
TOSHIBA Europe GmbH 
Hammfelddamm 8 
41460 Neuss 
Germania


